OGGETTO: POR FSE 2007/13. Approvazione dell’Avviso pubblico “Interventi in impresa volti a
favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa in un’ottica di flexicurity” e dei relativi allegati.
Impegno di spesa e finanziamento per € 9.450.668,00 Asse I – Adattabilità cap. A39101, A39102 e
A39103, Asse II – Occupabilità cap. A39104, A39105 e A39106,. Esercizio finanziario 2010.

IL DIRETTORE PRO TEMPORE DEL DIPARTIMENTO SOCIALE
Su Proposta del Direttore Regionale Lavoro Pari Opportunità e Politiche Giovanili;
VISTI
-

il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione;

-

il Reg. (CE). n. 1828/2006 della Commissione dell’08/12/06 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento C.E. n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Reg. (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06
relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento C.E.
n. 1784/1999;

-

il Reg. (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio
2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale
europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

-

il Reg. (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1° settembre 2009 che modifica
il regolamento (CE) n. 1828/2009;

-

il “Libro verde Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI
secolo” COM(2006) 708 del 22/11/2006;

-

il Quadro Strategico Nazionale italiano (di seguito: “QSN”) per la politica
regionale di sviluppo 2007 – 2013;
il Programma Operativo del FSE Obiettivo 2, Competitività regionale e
occupazione 2007/2013 della Regione Lazio approvato con Decisione della
Commissione Europea n. 5769 del 21/11/2007;

-

-

l’Atto di indirizzo e di direttiva in ordine al sistema di governance per
l’attuazione del Programma Operativo del FSE, Obiettivo Competitività
regionale e occupazione 2007-2013, approvato con DGR n. 1029 del 21
dicembre 2007;

-

la Deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2008 n. 213 di
approvazione del Piano Esecutivo Triennale (PET) 2008-2010 attuativo del
Programma operativo del Fondo Sociale Europeo – obiettivo competitività
regionale ed occupazione 2007/2013;

-

la DGR 1509/2002 “Direttiva sulle procedure per lo svolgimento e la
rendicontazione delle attività formative finanziate dalla Regione e/o
cofinanziate dal F.S.E.” e s.m.i.;
-

il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, “Regolamento di esecuzione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo
di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;

-

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2 febbraio 2009,
n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali
di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale
Europeo 2007-2013 nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)”;

-

la Legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città”;

-

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i dritti delle persone handicappate”;

-

la Legge regionale 7 agosto1998, n. 38 e successive modificazioni
“Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive
per il lavoro”;

-

il “Libro Verde sull’occupazione femminile nel Lazio”;

-

la DGR 283/2009 “Approvazione del Piano di lavoro per l’occupazione
femminile 2009-2010 e destinazione risorse finanziarie”.

CONSIDERATO

che l’indirizzo definito dalla Giunta regionale con la Deliberazione 22 marzo
2008, n. 213 “Approvazione del Piano Esecutivo Triennale 2008-2010 del
Programma Operativo del FSE – Obiettivo 2 Competitività regionale e
occupazione – 2007-2013” e in particolare:
-

Asse I “Adattabilità”, nella Macrotipologia di azione “Sperimentazione di
modalità organizzative innovative, attente a conciliare esigenze produttive
con quelle dei lavoratori (categoria 63)”;

-

Asse II “Occupabilità”, nella Macrotipologia di azione “Dispositivi a
sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro (categoria
69)”;

CONSIDERATO

che il “Piano Regionale per l’occupazione femminile 2009-2010”, approvato
con la DGR 24 aprile 2009, n. 283, è uno strumento di sviluppo economico,
produttivo, occupazionale e sociale dell’intero territorio e che ha come ambiti
prioritari le “Politiche di sviluppo della presenza femminile nelle attività
produttive” e le “Politiche dei servizi per la conciliazione”;

CONSIDERATO

che uno degli obiettivi della Strategia di Lisbona, prioritario per la Regione
Lazio, è la crescita qualitativa delle risorse umane a livello territoriale tramite
la promozione di un sistema anche di genere, volto a garantire ai diversi attori
equità, dignità, autonomia e partecipazione, accompagnate da politiche di
conciliazione in cui la flessibilità e la sicurezza si coniugano non solo con i
bisogni e le esigenze del singolo ma anche della struttura familiare nel suo
complesso e dell’ambiente e della cultura sociale di riferimento;

CONSIDERATO

che la Regione Lazio, coerentemente con gli obiettivi degli Assi I
“Adattabilità” e II “Occupabilità” e con le esigenze rilevate nell’ambito del
territorio laziale, intende finanziare progetti per sostenere e promuovere:
-

la realizzazione di modelli per la qualità del lavoro e la responsabilità
sociale dell’impresa adottando modelli di flessibilità;

-

una occupazione di qualità per le donne e gli uomini offrendo strumenti
per conciliare il lavoro la famiglia e la vita privata,

RITENUTO

necessario:
1. approvare l’Avviso pubblico e i suoi allegati (All. A), che è parte integrante
e sostanziale della presente determinazione,

per la presentazione di

progetti che dovranno fornire risposte concrete alle esigenze di
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori,
attraverso l’adozione da parte dei datori di lavoro di modelli di
organizzazione flessibile e l’attivazione di servizi di conciliazione per i
lavoratori e le lavoratrici con carichi di cura;
2. vincolare

per

l’attuazione

del

predetto

Avviso

Pubblico

risorse

complessive pari a € 9.450.668,00 sui capitoli POR FSE 2007/13 Asse I –
Adattabilità cap. A39101, A39102 e A39103, Asse II – Occupabilità cap.
A39104, A39105 e A39106;
3. impegnare le risorse finanziarie pari a € 5.481.982,74 sui capitoli POR FSE
2007/13 Asse I – Adattabilità cap. A39101, A39102 e A39103, Asse II –
Occupabilità cap. A39104, A39105 e A39106, esercizio finanziario 2010,
ripartite nel seguente modo:
Esercizio finanziario 2010
Asse I – Adattabilità € 353.919,69
A39101

€ 247.596,53 Fondi FSE

A39102

€101.599,95 Fondi Nazionali

A39103

€ 4.723,20 Fondi Regionali

Asse II – Occupabilità € 5.128.063,05
A39104

€ 2.349.956,17 Fondi FSE

A39105

€ 2.703.833,34 Fondi Nazionali

A39106

€ 74.273,55 Fondi Regionali

4. prenotare le risorse finanziarie pari a € 3.968.685,26 sui capitoli POR FSE
2007/13 Asse I – Adattabilità cap. A39101, A39102 e A39103, Asse II –
Occupabilità cap. A39104, A39105 e A39106, esercizio finanziario 2011,
ripartite nel seguente modo:
Esercizio finanziario 2011
Asse I – Adattabilità € 946.080,31
A39101

€ 402.403,47 Fondi FSE

A39102

€ 527.080,05 Fondi Nazionali

A39103

€ 16.596,80 Fondi Regionali

Asse II – Occupabilità € 3.022.604,95

5.

A39104

€ 1.725.377,83 Fondi FSE

A39105

€ 1.237.829,71 Fondi Nazionali

A39106

€ 59.397,41 Fondi Regionali

che la Commissione di valutazione dei progetti pervenuti venga
nominata, con le modalità specificate nel punto 14 dell’Avviso Pubblico
oggetto della presente determinazione, con atto del Direttore regionale
Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili successivamente alla
pubblicazione del presente avviso;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:
1. di approvare l’Avviso pubblico e i suoi allegati (All. A), che è parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
2. vincolare per l’attuazione del predetto Avviso Pubblico risorse complessive pari a €
9.450.668,00 sui capitoli POR FSE 2007/13 Asse I – Adattabilità cap. A39101, A39102 e
A39103, Asse II – Occupabilità cap. A39104, A39105 e A39106;
3. impegnare le risorse finanziarie pari a € 5.481.982,74 sui capitoli POR FSE 2007/13 Asse I –
Adattabilità cap. A39101, A39102 e A39103, Asse II – Occupabilità cap. A39104, A39105 e
A39106, esercizio finanziario 2010, ripartite nel seguente modo:
Esercizio finanziario 2010
Asse I – Adattabilità € 353.919,69
A39101

€ 247.596,53 Fondi FSE

A39102

€101.599,95 Fondi Nazionali

A39103

€ 4.723,20 Fondi Regionali

Asse II – Occupabilità € 5.128.063,05
A39104

€ 2.349.956,17 Fondi FSE

A39105

€ 2.703.833,34 Fondi Nazionali

A39106

€ 74.273,55 Fondi Regionali

4. prenotare le risorse finanziarie pari a € 3.968.685,26 sui capitoli POR FSE 2007/13 Asse I –
Adattabilità cap. A39101, A39102 e A39103, Asse II – Occupabilità cap. A39104, A39105 e
A39106, esercizio finanziario 2011, ripartite nel seguente modo:

Esercizio finanziario 2011
Asse I – Adattabilità € 946.080,31
A39101

€ 402.403,47 Fondi FSE

A39102

€ 527.080,05 Fondi Nazionali

A39103

€ 16.596,80 Fondi Regionali

Asse II – Occupabilità € 3.022.604,95
A39104

€ 1.725.377,83 Fondi FSE

A39105

€ 1.237.829,71 Fondi Nazionali

A39106

€ 59.397,41 Fondi Regionali

5. di autorizzare il Direttore della Direzione regionale Lavoro, Politiche giovanili, Pari
opportunità, con propri atti successivi, all’attuazione dell’Avviso Pubblico in oggetto;
6. di pubblicare la presente determinazione , con i relativi allegati, sia pubblicata sul B.U.R.
Lazio e sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it.

IL DIRETTORE
(Dr. Guido Magrini)
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